Circolare N. 23 del 28 /9/2017
Agli alunni
Sede e succursale
Al sito web

OGGETTO: Indicazioni sulla procedura per la presentazione delle liste elettorali per il
rinnovo dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale
studentesca
1. Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto e per
l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta studentesca si svolgeranno il 25
ottobre 2017 in orario antimeridiano
2. Gli alunni che intendono costituire liste per i due organi collegiali possono richiedere il
modulo di presentazione della lista ai proff. Di Martino, Lauricella e Caccioppo, per la sede
centrale, o alla prof. Barbaro, per la succursale
3. Il modulo di presentazione deve contenere le generalità dei candidati, la firma degli stessi
per accettazione della candidatura, le firme dei presentatori di lista, il motto della lista, il
nome dell’eventuale rappresentante di lista durante lo scrutinio
4. Per l’elezione dei rappresentanti al Consiglio d’istituto la lista può contenere fino a 8
candidati (eleggibili massimo quattro rappresentanti); per l’elezione dei rappresentanti alla
Consulta studentesca la lista può contenere fino a 4 candidati (eleggibili massimo due
rappresentanti)
5. Le liste possono essere presentate dal presentatore di lista dalle ore 9.00 di giovedì 5
ottobre alle ore 12.00 di martedì 10 ottobre 2017, ai prof. Di Martino, Lauricella o
Caccioppo (per la centrale) o alla prof. Barbaro per la succursale
6. Il giorno delle votazioni in ciascuna classe dell’Istituto sarà costituito un seggio composto
da un presidente e da due scrutatori, scelti tra gli alunni, che provvederanno allo scrutinio
delle schede elettorali. Si ricorda che non possono essere designati come componenti del
seggio alunni che intendano candidarsi per l’elezione nei diversi organi collegiali.
7. Per ogni altra informazione si rimanda all’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/7/1991,
contenente le norme per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali
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